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Jcall System

Il controllo degli ingressi via telefono
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Jcall

Cos'è jcall system?
È il sistema che permette di gestire l’apertura di un ingresso
con un semplice squillo da telefono cellulare, registrando
l'evento e senza alcun costo di chiamata per l’utente.

Perché usare Jcall System?
perché è semplice da usare
• Basta uno semplice squillo del telefonino per ordinare l’apertura
dell’accesso
• Non richiede tessere o telecomandi ed è integrabile con qualsiasi
sistema di apertura tradizionale già esistente
• Facile da installare e programmare via PC, SMS e Internet
PERCHé è sicuro
• Consente l’accesso soltanto agli utenti abilitati. Non è necessario
richiedere cauzioni o restituzioni
• Permessi di accesso personalizzabili, con scadenza su fasce orarie,
giorni della settimana e mesi dell'anno

LUCIANA,
Consulente.
ACCESSO CONSENTITO
DAL LUN AL VEN.
DALLE 8.00 ALLE 12.00

• Facile consultazione in locale degli accessi effettuati negli ultimi 30
giorni. Consultazione senza limiti via Internet
• Blocco via SMS di tutti gli accessi
• Programmazione protetta da password
PERCHé è economico
• Semplice cablaggio locale e nessun cablaggio strutturale (per gestione
da remoto)
• La telefonata non comporta alcun addebito per l'utente
• Un singolo dispositivo riconosce fino a 2000 utenti e controlla fino a 10
accessi (con circuito di espansione opzionale)

Dove impiegare Jcall System?
Aree pedonali
Autorimesse
Aziende
Cantieri
Hotel e Residence
Bed&Breakfast e Campeggi
Circoli sportivi e ricreativi
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Cliniche, ospedali e ambulatori medici
Università
Parchi pubblici e cimiteri
Discariche e isole ecologiche
Condomini e box auto
Ville residenziali
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Come funziona?
Esempio di possibile
programmazione
del sistema.

Lunedì, ore 9.00
Controllo
accessi
da remoto

TO

0

sabato, ore 14.00

Utilizzo semplice ed immediato:
• È possibile aggiungere, modificare e cancellare gli utenti con un click
• Consente di organizzare gli utenti in gruppi e programmare i permessi di accesso
• Configura tutte le impostazioni fino a 4 fasce orarie diverse per i giorni della settimana
• Permette di monitorare e scaricare la lista degli accessi
• In caso di modifiche apportate da computer, Jcall è collegabile al PC per la sincronizzazione dei dati
Programmazione via telefono:
• Basta un SMS per aggiornare/inserire utenti last-minute
Programmazione via Internet:
• Controllo da remoto di tutti i dispositivi installati e visualizzazione dei report in tempo reale (tramite software Jcall Web)
• Report statistici sull’utilizzo dell’accesso
• Apertura del varco da remoto
• Integrabile con sistemi di videosorveglianza per una maggiore sicurezza
• Possibilità di personalizzazione della soluzione
Versioni disponibili
Jcall Standard; per applicazioni stand-alone.
Jcall Web; per applicazioni centralizzate senza necessità di cablaggi strutturali.
Caratteristiche del prodotto
• Centralina per gestione fino a 10 varchi e accesso per gruppi di
utenti differenziato.
• Fino a 2000 utenti organizzabili in gruppi con permessi di accesso
differenziati.
• Data di scadenza del gruppo e dei singoli utenti.
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•
•
•
•
•

Registro degli accessi degli ultimi 30 giorni.
Fino a 4 fasce orarie giornaliere.
Mesi dell’anno abilitati.
Programmabile da PC, via SMS e via Internet (via GPRS).
Possibilità di monitorare ingressi gestiti con dispositivi esterni.
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